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Buongiorno a tutti,
siamo quasi a primavera e speriamo che le
giornate di maltempo e la pioggia ci diano un po'
di tregua. Quest'anno non è stato tanto il
freddo a dare problemi quanto vento e pioggia
che ne hanno creato di ben più importanti.
Come sempre i nostri soci che fanno parte dei
volontari della P.C., Costantino FSD in primis,
sono sempre stati presenti e, anche se non ci
sono state situazioni particolarmente gravi alle
quali fare fronte, sono sempre stati molto
impegnati e attenti.
Complimenti dunque a Costantino e alla sua
squadra di volontari.
A proposito di volontari, tra le nuove e le
vecchie leve non è che per caso qualcuno si
vuole aggregare in modo da dare man forte a
tutti coloro che ormai da anni presidiano comuni
e località in occasione di maltempo e allerta
meteo?
Dico questo perché spesse volte è capitato che,
per impegni inderogabili di alcuni che non
potevano essere presenti, sia stato necessario
fare più turni del dovuto, notti una di seguito
all'altra e, spesse volte, è stato un grosso
sacrificio per chi lo ha fatto, senza contare che
vi sono anche delle zone da presidiare a volte
distanti e non gestibili con pochi volontari.
Bene, questa è anche attività di sezione ma
soprattutto di aiuto per le proprie città e
famiglie e se qualcuno volesse dare una mano è
sempre ben accetto.
In questo caso la persona da contattare è
sempre Costantino FSD che è il coordinatore
della P.C. sulla zona.

Bene, e adesso veniamo a parlare un po' di
radio. Come ben sapete tante sono le cose che
bollono nel calderone e anche quest'anno tra
poco meno di due mesi ci sarà un nuovo
appuntamento con l'International Marconi Day
al quale cercheremo di partecipare in forze, per
dare sempre più lustro e prestigio a quello che
ci ha lasciato in eredità questo grande
scienziato.
Quest'anno non so se riusciremo ad organizzare
qualcosa di pubblico o se rimarremo nella nostra
sede ma il fatto principale è che dobbiamo
esserci e fare un bel lavoro come è già stato
fatto in passato e possibilmente migliorarlo.
Purtroppo la nuova sede tarda ad arrivare e
quindi saremo, ancora questa volta, nei soliti
locali che però sono ben attrezzati e, a parte lo
spazio, abbiamo tutto quello che ci occorre per
non fare brutta figura. Penso che questa volta
ci potrebbero essere anche degli ospiti.
Vi dico questo per tempo perché vorrei che
fossimo ben pronti per quella data e mi
piacerebbe che ci fosse buona partecipazione di
tutti a questo evento.
E dopo queste mie elucubrazioni eccoci
all'appuntamento con il Diploma del mese.

DIPLOMI DEL MESE DI MARZO
BARTG EUROPA

Richiesta
Le domande per questo diploma possono essere
effettuate in uno dei seguenti modi:

Questo diploma può essere conseguito da

1. Presentazione delle QSL per i paesi dei quali

radioamatori e SWL dietro presentazione di

si richiede l'accredito. Queste vengono

QSL comprovanti il collegamento/ascolto di

restituite dopo il controllo. In alternativa, sono

stazioni radio amatoriali in Europa utilizzando

accettate le fotocopie di queste QSL. Tali

una determinato modo.

copie devono mostrare chiaramente entrambe

Il diploma è disponibile in tre classi come segue:

le parti, se del caso, entrambi i nominativi, e

Classe 1: conferma di collegamento/ascolto di

stabilire al di là di ogni dubbio che un contatto

60 paesi DXCC nel continente europeo Classe 2:

bilaterale ha avuto luogo.

confermata collegamento/ascolto di 45 paesi

2. Presentazione di una check-list contenente

DXCC nel continente europeo Classe 3:

gli estratti del registro Log per i paesi dei quali

confermato collegamento/ascolto di 30 paesi

si richiede l'accredito. La Check-list dovrebbe

DXCC nel continente europeo.

includere la data, l'ora, banda, nominativo

Le stazioni possono entrare in qualsiasi classe, e

lavorato, modalità, rapporto RST. Questo

possono chiedere l'aggiornamento ad una classe

check-list e le QSL corrispondenti devono

superiore in un secondo momento, se rientrano

essere esaminati dal Gestore Diplomi di una

nelle classi 2 o 3.

società ARI nazionale, o da due soci di un club

Sono disponibili le seguenti modalità:

appartenente alla Associazione. Il check-list

Bande miste o singola banda, ad esempio 20m,

firmato e accompagnato delle spese per la

Singolo Modo o Misto,

richiesta appropriata dovrebbero poi essere

Modi digitali o, ad esempio tutti RTTY .

inoltrati.

Attualmente, tutti RTTY, o tutti PSK31.

3. Le richieste possono anche essere accettate

Se ad una stazione viene assegnato un

sulla base di un Log del contest presentato per

certificato, per esempio, di classe 3 con tutti i

qualsiasi concorso BARTG. La richiesta deve

contatti in 20m RTTY, eventuali ulteriori

essere effettuata entro 5 anni dalla prima

contatti presentati per le classi più alte devono

presentazione del Log del contest, e per tutti i

essere sulla stessa banda e / o modo. Le uniche

qso effettuati, si deve aver presentato un log

eccezioni possibili saranno mescolare i

nel momento giusto, per questo concorso.

certificati di banda e / o modo. In una richiesta

Nota:

corretta , le stazioni riceveranno con il

Al fine di stabilire lo status di paese, e in quale

certificato gli adesivi di classe, banda e modo

continente il paese si trova, fare riferimento

appropriati. Per un aggiornamento successivo

alla lista DXCC. Per ulteriori dettagli e

sarà ricevuto solo il nuovo adesivo di classe

richieste l'indirizzo dell'Awards Manager,è il

adeguata.

seguente:

Sono ammissibili i contatti su tutte le nove

plummerc42@hotmail.com

bande HF.

Costo
Il costo di questo diploma è :
UK £ 6 : contanti, assegno , o PayPal US $ 10 :
in contanti o PayPal 10 Euro: contanti o PayPal
Il costo di ogni ulteriore aggiornamento è :
UK £ 1.00 : contanti, assegno , o PayPal US $
1.00: in contanti o PayPal 1.00 Euro: contanti o
PayPal
Se le QSL devono essere restituite , si prega di
verificare con il BARTG Awards Manager per il
costo di ritorno prima di inviare . Si prega di
intestare gli assegni all'ordine BARTG .

RISULTATI VHF – UHF - SHF

Sicuramente qualche risultato da mettere ci
sarà ma non ho fatto in tempo a verificare e
quindi questa tabella rimane vuota al momento.
RISULTATI HF

A Marzo è ancora presto per mettere delle
note riguardanti i contest della passata
stagione per cui, aspettiamo ancora e appena ci
sarà qualcosa da segnalare lo inserirò.

NUMERO MACCHIE SOLARI MESE DI MARZO
Già dal mese scorso le condizioni non erano proprio eccezionali anche se, devo dire, qualche buona
apertura c'è stata. Che dire, anche con Marzo speriamo che la caduta non sia poi così violenta come ci
prospettano le condizioni del nuovo ciclo e aspettiamoci ancora un po' di attività. Sicuramente rivolgerci
sulle bande basse sarà una cosa necessaria ma, come già detto il mese scorso, ogni tanto diamo una
bella guardata alle bande dai 10 ai 20 che penso avranno ancora tanto da dare, specie nelle ore che
precedono alba e tramonto. Queste immagini sono reperibili nel sito del Reale Osservatorio Belga.
L'indirizzo del SIDC è questo http://sidc.oma.be/sunspot-index-graphics/sidc_graphics.php .

PROPAGAZIONE E APERTURE MESE DI MARZO
Il numero di macchie solari e il flusso solare sono diminuiti nel corso dell'ultima settimana di Febbraio.
Tuttavia nel mese di Marzo la propagazione è ancora buona, condizioni ottime long path grazie
all'Equinozio.
Questa tabella ci è gentilmente fornita da Fabio IK0IXI http://nuke.ik0ixi.it/

STAZIONI DX E ATTIVAZIONI MESE DI MARZO
COUNTRY

PERIODO
fino a 05/03
fino a 05/03
fino a 12/03
fino a 14/03
fino a 15/03
fino a 27/03
fino a 27/03
fino a 30/03
fino a 31/03
fino a 01/04
fino a 12/04
fino a 14/04
fino a 17/04
fino a 30/04
fino a 30/11
fino a 15/12
28/02-06/03
28/02-09/03
29/02-07/03
01/03-07/03
01/03-16/03
02/03-08/03
02/03-15/03
03/03-06/03
04/03-13/03
04/03-16/03
04/03-19/03
06/03-21/03
07/03-12/03
10/03-26/03
12/03-24/03
15/03-26/03
15/03-15/05
16/03-08/04
17/03-21/03
17/03-29/03
18/03-22/03
29/03-11/04

PZ5LP: Suriname
YN5RN and YN5PL: Nicaragua
PJ7AA: Sint Maarten (NA-105)
V31AX: Belize
VY0ERC: Ellesmere Island (NA-008)
KL7RST: Alaska
VY0RST, VY1RST, VE8RST: Canada
FG4KH: Guadeloupe (NA-102)
6W/EA1HFI: Senegal
VP8DPD: Falkland Islands (SA-002)
ET7L: Ethiopia
H44MS: Guadalcanal (OC-047), Solomon Islands
6Y5/JA0RQV: Jamaica (NA-097)
4V1TL: special callsign (Haiti)
FW1JG: Wallis Island (OC-054)
8T2BH: Antarctic station Bharati
C91IJ and C92CC: Monzambique
FG/IW5ELA: Guadeloupe (NA-102)
S9BK: Sao Tome (AF-023)
V7: Majuro (OC-029), Marshall Islands * by AH6OY
T32CO, T32FS, T32LJ,T32MU, T32SB, T32TR, T32WW: East Kiribati (OC-024)
PZ5W: Suriname
TX7EU: Marquesas Islands (OC-027)
4X429DS: Dead Sea
3C7GIA: Bioko Island (AF-010), Equatorial Guinea
5X1XA: Uganda
E51AQA: Rarotonga (OC-013), South Cook Islands
5J0P: San Andres Island (NA-033)
S9BK: Principe (AF-044)
3W2BR: Con Son Island (AS-130)
S9BK: Sao Tome (AF-023)
VK9CK: Cocos (Keeling) Islands (OC-003)
JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)
VK0EK: Heard Island (AN-003)
T88KH and T88KU: Koror (OC-009), Palau
FP/KV1J: Miquelon Island (NA-032)
XR7LU: Isla Ascension (SA-043)
FT4JA: Juan de Nova (AF-012)

Anche il mese di Marzo direi che è pieno di
buone notizie per quanto riguarda attivazioni e
spedizioni in quanto, se guardate bene,
noterete che vi sono almeno una decina di
spedizioni in località che sono tra i primi 30
posti in classifica tra i più richiesti dall'Europa.
Mi pare evidente indicare in primis VK0EK
Heard Island che è sicuramente la spedizione
del mese se non dell'anno e a seguire XR7LA Is
Ascension, FT4JA, Juan de Nova, VK9CK Cocos,
TX7EU Marquesas e 5J0P San Andres.

Queste sicuramente sono, per chi già non le ha
collegate, le più interessanti ma senza sminuire
tutte le altre attività, direi che questo mese è
proprio interessante.
Per cui accendiamo le radio e facciamo
attenzione a quello che esce dall'altoparlante e,
naturalmente “in bocca al lupo”!
Tutte queste informazioni sono tratte da DX
World Net e 425 DXN di I1JQJ e IK1ADH,
oltre a quelle fornite da Marco I1CMA
attraverso il bollettino della ARRL.

6 – 7 Marzo
19-20 Marzo

ARRL Contest SSB
Russian DX Contest

CONTEST HF DEL MESE DI MARZO 2016
http://www.arrl.org/arrl-dx
http://www.rdxc.org/asp/pages/rulesg.asp

26-27 Marzo

CQ WW WPX Contest SSB

http://www.cqwpx.com/rules.htm

2 - 3 Aprile

SP DX Contest

http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/reg/reg_g.html

Finalmente, con il mese di Marzo, si inizia con i
contest internazionali che hanno notoriamente
la più alta partecipazione di radioamatori da
tutto il mondo e che, durante l'anno,
rappresentano i più famosi almeno per quanto
riguarda gli anni di attività. Il primo e cioè
l'ARRL Contest SSB, è sicuramente una delle
palestre più importanti per chi si vuole
cimentare con furiosi pile-up e stazioni del
continente Nord Americano che arrivano con
segnali spaventosi su tutte le bande e dove, in
un solo fine settimana, si rischia di collegare
tutti gli stati americani validi per il WAS. Non
ci si deve neanche sforzare più di tanto a girare
l'antenna, è sufficiente puntarla verso il Nord
America e non ci si pensa più. Il secondo, ma
non meno importante, è quello gestito dalla
rivista CQ e nel quale c'è veramente da
sbizzarrirsi a cercare prefissi nuovi che sono
validi come moltiplicatori e per chi, come tanti,
è a caccia di questi per i vari diplomi è una vera
cuccagna. Tuttavia anche il Russian DX Contest
è molto valido e sicuramente un grosso aiuto
per collegare numerose stazioni del continente

asiatico che sono sempre molto presenti e da
tutto il Mondo, visto che si tratta di un Contest
World Wide.
Vi anticipo come di consueto anche la prima
data di Aprile in modo che non ve la perdiate.
Controllate comunque sempre regolamenti ed
orari
per
non
sbagliare
e
perdere
opportunità.

CONTEST E CONVEGNI VHF E SUPERIORI DEL MESE DI MARZO APRILE
5 – 6 Marzo

Trofeo ARI VHF-UHF-SHF “Contest Città di Firenze”

14:00 – 14:00

20 Marzo

Contest delle Sezioni ARI V-U-SHF

08:00 – 15:00

9 – 10 Aprile

2 Trofeo ARI EME - Tornata Primaverile

00:00 – 24:00

Già dalla prima settimana di Marzo troviamo
qualcosa di interessante e cioè il Trofeo Ari
Città di Firenze che è sempre molto ricco di
partecipanti. L'altro appuntamento è con il
contest delle Sezioni dove sicuramente tutti
cercheranno di esserci e dove la partecipazione
è ogni anno sempre più numerosa. Per cui, se
siete pronti e attrezzati con le V e le UHF,
datevi da fare che sono sicuro che vi
divertirete.

In anticipo vi indico l'appuntamento di Aprile in
modo che vi attrezziate per tempo.
Vi ricordo, infine, di controllate sempre gli
orari e i regolamenti di tutti i contest in
elenco.
A questo punto vi auguro un buon mese di radio
e un “in bocca al lupo”.

73 de Gian Nicola, IK1BBC

